Il vostro matrimonio all’Hotel Byron
… per rendere unico ed esclusivo il giorno più importante della vostra vita insieme…
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Il vostro matrimonio, un giorno magico, indimenticabile.
Il nostro desiderio è contribuire a renderlo unico, nell’atmosfera raffinata ed elegante
dell’Hotel Byron, dove ogni particolare è ideato per regalarvi emozioni straordinarie.
Nella suggestiva cornice della Villa, il team dell’Hotel e del Ristorante stellato La Magnolia
vi assisterà nella definizione di ogni dettaglio, per supportarvi, consigliarvi ed esaudire i
vostri desideri. Perché il vostro sogno diventi realtà.

La Villa

L’Hotel Byron, 5 stelle lusso, sorge nel cuore di Forte dei Marmi, sul lungomare dove si
affacciano i più noti stabilimenti balneari della Versilia.
La residenza, pur rinnovata nei suoi ambienti, ha mantenuto l’impronta storica di villa
patrizia, in quanto residenza estiva e intimo buen retiro di Josè “Pepito” Caferino
Canevaro, duca di Zoagli, personaggio cosmopolita e dallo spirito anticonvenzioanle, che la
volle realizzare nella prima metà del secolo scorso per accogliere la famiglia e la cerchia di
amici appartenenti al beau monde.
Le camere dell’Hotel godono di una vista panoramica sul Mar Tirreno o sul giardino
privato con, sullo sfondo, le Alpi Apuane.
Affacciata sul giardino e sulla piscina all’aperto, la grande terrazza dell’Hotel è perfetta per
ospitare welcome drink, aperitivi o cocktail buffet sotto il cielo stellato o al riparo dal sole
grazie alle sue vele bianche.
Grazie a una struttura a lamelle, recentemente costruita, è possibile cenare a bordo piscina
da Maggio a Settembre, senza temere i capricci delle mezze stagioni.

Ristorante La Magnolia (1 stella Michelin)
Alta gastronomia raffinata e stimolante.
Soggiornare all’Hotel Byron significa anche deliziarsi con la raffinata cucina del ristorante
La Magnolia.
Ricette realizzate con ingredienti freschissimi reperiti direttamente da produttori locali,
per offrirvi specialità della tradizione del territorio e piatti creativi ispirati alla fantasia.
Lo Chef Cristoforo Trapani proporrà per il vostro ricevimento di nozze creazioni
gastronomiche degne della sua stella Michelin. Una cucina, quella dello Chef, che si
caratterizza per essere gustosa ma leggera, schietta e non troppo elaborata, ma ricca di
creatività, sapori e profumi toscani.
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Perché scegliere l’Hotel Byron per il vostro ricevimento di nozze.
I vantaggi di sposarsi all’Hotel Byron sono molteplici:
vi offriremo sconto del 10% sulle tariffe delle camere per pernottamenti in
occasione del vostro matrimonio, nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre;
nel caso desideriate organizzare il vostro addio al nubilato/celibato presso il Twiga
di Forte dei Marmi, potremo garantirvi uno sconto del 10%;
infine saremo felici di offrirvi uno sconto del 10% per pranzo/cena per 2 persone
presso il Ristorante La Magnolia dell’Hotel Byron, nei 6 mesi successivi alle nozze.
Saremo inoltre lieti di proporvi i nostri regali di nozze:
per matrimoni nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre omaggiamo gli sposi
di una camera matrimoniale per trascorrere la prima notte presso di noi;
parcheggio gratuito interno per l’auto degli sposi;
prova menu gratuita per 2 persone, a seguito della conferma del preventivo di
nozze.
I dettagli del servizio:
o acqua posizionata sui tavoli;
o vino servito dal nostro personale, che cercherà di operare garantendo la massima
discrezione ai commensali;
Il servizio è assicurato fino alle ore 24:00. Il numero definitivo degli ospiti al vostro
ricevimento di nozze dovrà esserci comunicato entro 7 giorni lavorativi dal giorno del
matrimonio.
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Altri servizi disponibili su richiesta per il matrimonio
L’Hotel Byron può inoltre proporvi i seguenti servizi su preventivo:
o creazione grafica e stampa del menu da voi scelto per i vostri invitati;
o servizio limo e luxury car;
o servizio elicottero con trasferimento dall’eliporto all’Hotel;
o personalizzazione della torta a vostro gusto;
o servizio fotografico e video;
o hairstylist e make-up artist;
o bouquet della sposa e decorazioni floreali “su misura”;
o confettata;
o degustazioni sigari, rum e cioccolato.

Wedding Assistant
L’Hotel Byron può offrirvi, su preventivo, un servizio a 360°, grazie alla nostra Wedding
Assistant che vi seguirà in tutte le fasi di definizione dell’evento, non solo presso l’Hotel,
ma supportandovi anche nella scelta e supervisione dei su menzionati servizi inerenti al
vostro ricevimento.
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La torta nuziale
Emblema dell’inizio di una vita di condivisione e amore, la torta rappresenta il
momento culmine della festa e ha l’onore di chiudere il banchetto di nozze.
Alcune delle nostre proposte.

Per qualsiasi informazione in merito e per una visita della nostra struttura
potete contattarci all'indirizzo info@hotelbyron.net
oppure telefonare al numero +39 0584 787052.
Vi aspettiamo!
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